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Spillo e la strada. Da una 
storia vera a una storia inventata.
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C’era una volta Spillo un cagnolino volpino

Spillo viveva in casa con Ludovica e Riccardo

Spillo, però, 
si voleva sentire libero



Voleva andare in giro per giocare con gli altri cani Un giorno Spillo scappò da casa

…e si mise a giocare in un parco

Ad un certo punto Spillo andò via dal parco
e si trovò in mezzo alla stra da



Spillo vide tante 
macchine che 
andavano verso di lui

Si mise ad urlare ma…..

…Spillo ebbe un brutto incidente, 
una macchina lo schiacciò perché guidava forte 

Spillo era ferito!! 
Venne pure il dottore degli animali per salvarlo…



Ma Spillo morì.





C’e’ un cagnolino che si chiama Spillo Spillo abita con i suoi padroni 
in una bella casa con un giardinetto

Un giorno una canina si avvicina 
alla sua casa per giocare con lui

Spillo la sente abbaiare 



Allora decide di scappare per stare con lei e … La insegue …

…ad un certo punto Spillo si trova per STRADA 
ed ha TANTA PAURA  
perché vede tante macchine. 
Povero Spillo, ha paura di essere schiacciato



Intanto vede che la canina e’ arrivata al parco giochi 
e lui non sa come raggiungerla perchè non sa 
attraversare e non conosce le regole della strada

Ad un certo punto le persone che guidano
tutte quelle macchine 

vedono il canino spaventato e.. rallentano, 
fermano le macchine e lo fanno attraversare



Spillo attraversa tutto felice ed arriva al parco

Finalmente conosce la canina 
che gli dice che si chiama Didi

I due cagnolini giocano insieme  
“e pure sulle giostre”

Spillo si sente libero 
e felice……



…tanto che chiede a Didi di sposarlo. 
Allora vanno in chiesa, si sposano, corrono e vivono felici


